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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 29 e 30/2014 2 ordd. Tribunale di Brescia -

Sez. per il riesame

- K. B.

 

- P. A., S. M. e A. A.

artt. 292, c. 1° e 2° lett. c) e 309, c. 9° codice di

procedura penale

 

(Processo penale - Misure cautelari personali - Riesame

dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva -

Ipotesi di ordinanza cautelare la cui motivazione sulla

gravità indiziaria coincida integralmente con la

comunicazione di reato della polizia giudiziaria recepita

per relationem - Interpretazione della Corte di

cassazione  - Esclusione del vizio di nullità della

motivazione - Potere di integrazione del Tribunale del

riesame.

Esclusione, nell 'interpretazione della Corte di

cassazione,  che il Tribunale del riesame possa

annullare l'ordinanza cautelare nelle ipotesi di nullità

per difetto motivazione  sui gravi indizi di colpevolezza

ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.)

 

- rif. artt. 3, 13, c. 2°, 24, 111, c. 2° e 6° e 124

Costituzione

Avv. STATO Massimo GIANNUZZI LATTANZI

2 ord. 96/2014 ord. 7 maggio 2014 Corte

costituzionale 

- Commissario dello Stato per

la Regione siciliana c/ Regione

siciliana

art. 31, c. 2° legge 11/03/1953 n. 87, come sostituito da

art. 9, c. 1° legge 05/06/2003 n. 131

 

(Corte costituzionale - Questioni di legittimità

costituzionale in via principale - Mantenimento del

regime di controllo sulle leggi regionali siciliane

previsto dallo Statuto speciale della Regione Siciliana)

 

- rif. art. 127 Costituzione; art. 10 legge costituzionale

18/10/2001 n. 3

MATTARELLA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 38/2014 ord. 22 novembre 2013 Corte di

cassazione 

- Passerella Aniello c/ Majello

Anna, Majello Gabriella e

Condominio Via Macedonio

Melloni n. 11 - Napoli

artt. 133, c. 1° e 327, c. 1° codice di procedura civile,

nel testo anteriore alle modifiche apportate da art. 46, c.

17° legge 18/06/2009 n. 69

 

(Procedimento civile - Impugnazioni - Decorrenza del

termine "lungo" per l'impugnazione previsto dell'art.

327, primo comma, c.p.c. (nel testo anteriore alla

modifica del 2006) - Identificazione del dies a quo nel

caso in cui sulla sentenza oggetto di impugnazione

siano state apposte due date, una (precedente) di

deposito, senza espressa indicazione che il documento

contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra

(successiva) di pubblicazione - Interpretazione delle

Sezioni unite della Cassazione, consolidatasi come

diritto vivente, secondo cui tutti gli effetti giuridici

derivanti dalla pubblicazione della sentenza (e quindi

anche la decorrenza del termine previsto dall'art. 327,

primo comma, c.p.c.) si producono già dalla prima data

del deposito, anziché dalla seconda data attestante

l'effettiva pubblicazione della sentenza)

 

- rif. artt. 3, c. 2° e 24, c. 1° e 2° Costituzione

Avv. STATO Paolo GENTILI CORAGGIO




